
Le monde è il quotidiano più cita-
to al mondo, e noi oggi non fac-
ciamo eccezione. Il giornale pa -
rigino, da sempre di area cen-
trosinistra, ha deciso di dedicare
una pagina intera al ministro per
la Fa miglia e alle Disabilità Lo -
renzo Fontana, brac cio destro di
Matteo Sal vini e, secondo la tes-
tata francese, vero ideologo della
svolta nazionalistica della Le ga.
L’articolo è intitolato “L’I talia sotto
allo stivale degli ultraconserva-
tori”. Sia chiaro, non è stata un’e-
saltazione del sovranisimo né del
ministro stesso, sarebbe stato
piuttosto bizzarro data la linea
editoriale della testata. e però  Le
monde riconosce le doti di strate-
ga e carismatiche di Fontana. “e’
stato senza dubbio lui a convin-
cere Salvini a trasformare profon-
damente la Lega Nord in un partito
na zionale, ultraconservatore, i -
dentitario e ossessionato dal decli-
no dell'occidente" scrive Jé rôme
Gautheret. Il giornalista poi ricor-
da quando nel 2009 Fontana affit-
tò un piccolo appartamento a
Bruxelles, “e siccome matteo,
anch'egli eurodeputato, non ne
aveva uno, cominciarono ad a -
bitare assieme". Secondo Le mon -
de, senza Fontana “la Lega oggi
non sarebbe lo stesso partito”. Il
motivo? “Quei due  hanno pas-
sato not ti intere a discutere in sie -

me. Alla fine è stato senza dubbio
lui a convincere Salvini a trasfor-
mare profondamente la Lega
Nord in un partito nazionale, ultra-
conservatore, identitario e osses-
sionato dal declino del l'occi -
dente". e ancora: “Le loro idee si
infiltrano nel dibattito na zionale”.
e’ di queste ore poi la no tizia che
Fontana ha firmato l’intesa col

ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti per il primo ciclo di for-
mazione per docenti di so stegno
esperti in lingua dei segni italiana.
“Siamo l’ultimo Paese a farlo” ha
sottolineato Salvini. “In se i mesi
abbiamo colmato il vuoro di anni.
ora chiederò al pre si dente rai di
rendere fruibile l’emittente pubbli-
ca anche ai non udenti”.
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SECONDO “LE MONDE” È TRA I PIÙ POTENTI D’ITALIA 

IL QUOTIDIANO FRANCESE DEDICA AL MINISTRO VERONESE ALLA FAMIGLIA UNA PAGINA INTERA,
RACCONTA I TRASCORSI ALL’EUROPARLAMENTO E L’AMICIZIA CON SALVINI . “È STATO FONTANA A
DETTARE LA SVOLTA SOVRANISTA”. FIRMATA UN’INTESA A SOSTEGNO DEI BAMBINI CON SORDITÀ

ET VOILÀ LORENZO LE MAGNIFIQUE

Lorenzo Fontana con Matteo Salvini

La confederazione dei movimen-
ti autonomisti, federalisti e indi-
pendentisti del Grande Nord
riporta nel dibattito politico "gli
interessi della questione setten-
trionale" lanciando una raccolta
firme per fermare il provvedi-
mento del reddito di cittadinan-
za. Gazebo in piazza, il sabato e
le domeniche, in Lombardia,
Liguria, Veneto, Pie monte ed
Emilia-Romagna: "An dremo a -
vanti a oltranza per co stringere il
governo a ritirare il reddito di cit-
tadinanza, faremo carne da
macello - ha detto il presidente
del movimento Roberto Bernar -
del li durante la presentazione
dell'iniziativa. “La nostra missio-
ne è la difesa del Nord mentre
questo governo difende gli inte-
ressi del Centro-Sud. Questa è
una legittima difesa del Nord per
salvaguardare imprese, lavora-
tori e territorio". La petizione è
già partita in alcune città padane
raggiungendo oltre 2 mila firme.
“Seppelliremo questo governo
comunista sotto una valanga di
firme e lo costringeremo ritirare
questo provvedimento" che "sa -
rà pagato dai contribuenti del
Nord. Il 70% del reddito di citta-
dinanza andra' al Sud e il Nord e'
stanco di farsi mungere", ha
aggiunto Bernardelli. Il movi-
mento, in cui sono confluiti pa -
recchi ex del Carroccio, si sente
"tradito" dalla Lega di Salvini:
"Già avere tolto la parola Nord la
dice lunga. Ricordo che Salvini
nel 2015 parlava di reddito di cit-
tadinanza come 'elemosina'
mentre oggi è parte del patto di
governo". 

IL “GRANDE NORD” CONTRO
IL REDDITO GIALLOVERDE

LA PROTESTA

Il governatore del Veneto verrà ricevuto nelle
prossime ore dal Papa per un’udienza privata. Il
presidente parteciperà anche alla cerimonia del
presepe e dell’albero di Natale in piazza San Pietro.

OK KO Poste
Un ex dipendente dell’ufficio postale di Piazza
Isolo è indagato per appropriazione indebita. Due
coniugi lo accusano di aver fatto sparire 100 mila
euro dai conti dei clienti. Addio risparmi.

Luca Zaia
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ALLA BRECCIA DI SAN GIORGIO

CINTA MAGISTRALE, 500 MILA EURO
PER METTERE LE MURA IN SICUREZZA
Si parte dal cortile delle medie Catullo. Soddisfatta la preside

La priorità alla sicurezza degli
alunni mentre sono a scuola.
ecco perchè partiranno proprio
dalla cinta muraria che guarda
il cortile delle medie Catullo, in
breccia San Giorgio, i lavori per
la messa in sicurezza di alcuni
punti delle mura magistrali.
Sono infatti sei gli interventi che
la giunta ha deciso di finanziare
con parte della somma del-
l’avanzo di bilancio, 500 mila
euro che permetteranno di
risolvere alcune delle criticità
della cinta magistrale, renden-
dola cosi più sicura e fruibile.
oltre alla cinta di via Nievo, che
sarà l’opera più costosa pari a
150 mila euro, sarà ripristinato
il camminamento che porta a
Castello San Felice (76.500
euro), sarà messa in sicurezza
la cinta tra porta San Zeno e il
bastione di San Procolo (70
mila euro), saranno restaurati
gli ingressi della galleria di con-
tromina al bastione San Zeno
in circonvallazione maroncelli
(32 mila euro) e il portale d’in-
gresso di Forte Chievo (23 mila
euro); infine, su Porta Vescovo,

sarà rifatto il sistema anti volatili
nella volta centrale (2.700
euro). Si parte quindi dalla
cinta magistrale in via Nievo,
tra Breccia San Giorgio e
l’omonima rondella, con i lavo-
ri che interesseranno sia la
parte su via Nievo, sia quella a
confine con la scuola media
Catullo. Di fatto, sarà l’interven-
to più corposo, sia dal punto di
vista del restauro conservativo,
sia per l’impegno di spesa, 150
mila euro circa. I lavori inizie-
ranno nei primi mesi del 2019,
per proseguire durante l’anno
negli altri siti fortificati. Non a
caso, l’assessore ai Lavori
pubblici Luca Zanotto, ha
scelto proprio il cortile delle
medie Catullo per presentare il
programma lavori, interventi
inseriti da tempo nell’agenda
dell’amministrazione, in attesa
delle risorse con cui finanziarli.
Ad accogliere l’assessore, la
preside delle Catullo, Lidia
Marcazzan, che non ha
nascosto l’entusiasmo per un
progetto che metterà in com-
pleta sicurezza la scuola, e in

particolare il cortile delle mura,
lo spazio esterno che guarda
appunto la cinta muraria. oggi
il cortile è protetto con una
recinzione, dopo la caduta di
qualche frammento della pare-
te, se pur non pericoloso,
segnalato l’anno scorso al
Comune, che è subito interve-
nuto per mettere in protezione
l’area. Così come è intervenuto
nell’immediato anche nell’altro
versante della cinta, quella su
via Nievo, per una caduta più
consistente. “ringrazio l’ammi-
nistrazione per l’attenzione
dimostrata, come istituto ci
sentiamo davvero seguiti e
curati – ha detto la preside
marcazzan-. Questi lavori ci
consentiranno di valorizzare
ancora di più i nostri spazi
esterni, un bene per i ragazzi
ma anche per la serenità dei
genitori. Questa scuola è den-
tro la storia cittadina, tra le
mura magistrali, ponte Pietra e
la chiesa di San Giorgio; è la
scuola di Libero Cecchini, la
sua tutela è un bene per la
comunità”. 

L’assessore Zanotto con il preside delle Catullo Lidia Marcazzan

IMPIANTO SPORTIVO
SERVIZI

E NUOVA TRIBUNA
L’impianto sportivo di Quin -
zano avrà una nuova tribuna
e una sede per la società
sportiva locale. Questi i princi-
pali risultati degli interventi
che saranno realizzati, entro
marzo 2019, all’interno della
struttura comunale di via
rizzoni 8. Gli interventi, che
avranno un costo complessi-
vo di 60 mila euro, riguardano:
la demolizione della tribuna
esistente e la posa della
nuova struttura prefabbricata;
la riqualificazione dell’impian-
to di irrigazione; il riordino
complessivo dell’ex casa del
custode, come nuova sede
della società sportiva locale.
Inoltre, due bagni chimici
sono già stati installati in sosti-
tuzione degli esistenti che
saranno demoliti. L’opera di
manutenzione è stata illustra-
ta dall’assessore all’edilizia
sportiva Filippo Rando,
durante un sopralluogo di
verifica effettuato alla struttu-
ra, insieme al consigliere
comunale Paola Bressan.
Presenti, il presidente della
società Polisportiva Borgo
Trento - PBT Paolo Pado -
vani, a cui è affidata la gestio-
ne dell’impianto, e il coordina-
tore della commissione Sport
della 2ᵃ Circos crizione Gior -
gio Be lardo. “Intervento atte-
so da 10 anni – sottolinea
rando –, fortemente voluto
dalle famiglie e dalle società
sportive della zona. entro la
prossima primavera saranno
completati tutti i lavori pro-
grammati, garantendo così
per il futuro, un migliore e più
sicuro utilizzo dell’area.

Sopralluogo a Quinzano

QUINZANO



Al Risparmio
Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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L’agitazione si pone in continuità con gli scioperi avvenuti durante il festival estivo
Denunciata la volontà di non programmare attività artistica triennale, ma neppure annuale
Continua la complicata situa-
zione della Fondazione Arena.
A scendere in campo ancora
una volta sono le organizzazio-
ni sindacali e  la rsu. Sabato 1
dicembre, primo giorno di lavo-
ro dopo due mesi di sospensio-
ne senza stipendio per il terzo
anno consecutivo, i lavoratori
della Fondazione Arena, con-
vocata l’Assemblea generale
alla presenza dei segretari
Nazionali e Territoriali, hanno
votato la sfiducia della dirigen-
za. All’assemblea hanno parte-
cipato inoltre decine di lavora-
tori aggiunti, i quali hanno testi-
moniato di aver subito negli ulti-
mi giorni l’improvvisa cancella-
zione dei loro contratti. L’
Assemblea con esito presso-
ché plebiscitario, sfiduciando la
governance , ha riconfermato,
si legge in una nota, i gravi
segnali di inadeguatezza, inaf-
fidabilità e inconsistenza già
denunciati quest’estate e ha
deliberato tra le varie iniziative
di lotta, oltre alla continuazione
dell’assemblea permanente

iniziata ad ottobre, tre giornate
di sciopero. Tali azioni, fanno
sapere i sindacati, si pongono
quindi in continuità con gli scio-
peri avvenuti durante il Festival
Arena 2018: le garanzie rispet-
to i pilastri irrinunciabili del
modello Fondazione lirico-sin-
fonica allora richiesti a gran
voce alla Direzione, non solo
non sono state fornite, ma anzi
vi sono stati opposti elementi
contrari e destrutturanti, primi

tra tutti la volontà di NoN pro-
grammare attività artistica
triennale, ma nemmeno su 12
mesi, in un teatro come la
Fondazione Arena di Verona
che è stabile e l’assenza di
presa di responsabilità per
bandire i concorsi per la coper-
tura dei posti vacanti. La man-
canza di queste garanzie irri-
nunciabili e l’inosservanza
delle norme di legge sono di
valenza gravissima perché si

innestano nella scelta gestio-
nale di affidamento del cosid-
detto “piano di sviluppo” (nuovo
nome del piano industriale for-
temente voluto dal Consiglio di
Indirizzo ed esternalizzato dalla
squadra dirigente). Con la
minaccia di recupero a tutti i
lavoratori di parti salariali pre-
gresse, l’assunzione dell’enne-
simo dirigente inutile e la deci-
sione datoriale di bloccare i
contratti a termine, i lavoratori
hanno deciso che la misura è
colma e che la cosiddetta
“squadra” dirigenziale loro
imposta non è all’altezza del
mandato istituzionale ricevuto.
squadra” dirigente non è in
grado di portare la Fondazione
Arena verso il rilancio con la
dovuta progettualità ed anzi
espone il teatro ad un continuo
rischio di paralisi per la sua
ormai conclamata incapacità a
risolvere qualsiasi tematica
organizzativa e gestionale.
Non è questa, cponcludono, la
direzione che l’Arena di Verona
merita.

La protesta dei lavoratori in una foto d’archivio

LIRICA, L’ASSEMBLEA SFIDUCIA LA DIRIGENZA

Il Comitato Arsenale torna alla
carica e lo fa indirizzando una
lettera aperta al sindaco, in
relazione alla complessa pro-
blematica del restauro e del-
l’utilizzo dello storico manufat-
to asburgico. In un dettagliato
documento, dopo aver elen-
cato gli aspetti positivi che
riguardano in particolare il
blocco del project financing
sono passati a esaminare gli
aspetti critici da correggere o
integrare e le possibili miglio-
rie da introdurre. Nella lettera
dicono di non concordare con

le scelte concrete relative alle
destinazioni d'uso, che appa-
iono parzialmente incon-
gruenti con l'impostazione
prescelta. Il riferimento in par-
ticolare è alla palazzina di
comando, alla corte centrale,
e alle due corti ovest ed est,
oltre agli spazi aperti all’inter-
no del compendio. Si rileva,
inoltre, che le destinazioni
d'uso così come proposte,
non corrispondono, se non
parzialmente, alle linee guida
emerse dalla Commissione
consiliare e fatte proprie dalla

amministrazione. Il comitato,
ribadisce ancora una volta, la
sua proposta più volte espres-
sa di collocare nell’ambito
dell’Arsenale il museo Civico
di Storia Naturale nella sua
interezza. In ogni caso la
nuova sede dell’Arsenale
dovrebbe comprendere un
primo luogo (da incrementare
progressivamente in un qua-
dro progettuale definito) già da
ora dedicato all’inserimento di
tutte le novità di ricerca scien-
tifica (comprese le start-up a
ciò dedicate), comprendendo-

vi anche i relativi spazi esposi-
tivi adeguati ad un museo del
2000. All’attuale sede si lasce-
rebbe, per tempi e forme da
definire, l’incarico di mostrare
il significato e l’importanza di
un museo storico/scientifico
legato al territorio che, racco-
gliendo importantissime colle-
zioni e lavori scientifici dal ‘500
al ‘900, dimostrano la ricchez-
za e la varietà naturalistico-
ambientale del territorio vero-
nese.

L’Arsenale

IL MUSEO DI STORIA NATURALE
DEVE STARE TUTTO NELL’ARSENALE

FONDAZIONE ARENA, SITUAZIONE COMPLICATA

LETTERA APERTA DEL COMITATO AL SINDACO
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ASSEMBLEA DI FEDERALBERGHI GARDAVENETO

STAGIONE NON ENTUSIASMANTE
AL LAGO SERVE PROGRAMMAZIONE
Per il presidente Lucchini si è vissuto troppo di rendita
si è tenuta a Garda, a Palazzo
Pincini Carlotti, la 43a As -
semblea Generale dei soci di
Federalberghi Garda Ve neto.
Per ill sindaco del Comu ne
ospitante e commissario di
Forza Italia, Davide Ben -
dinelli, il governo gialloverde
avrebbe fatto meglio ad intro-
durre un ministero di esclusiva
competenza del turismo, poi-
ché è questo il settore trainan-
te a livello nazionale che ha
contribuito all’uscita dalla crisi
economica. L’assemblea è
proseguita con la relazione del
presidente Marco Lucchini
per il quale la stagione da poco
conclusa, che è stata definita
“non entusiasmante”. Dopo
due stagioni al top, un leggero
calo era prevedibile e infatti,
nei mesi di luglio e agosto il
calo di presenze turistiche
alberghiere si è avvicinato al
8%, come ha indicato la piatta-
forma di aggregazione e anali-
si dei dati H-Benchmark.
“Dopo aver vissuto per qual-
che anno di rendita”, ha detto
Lucchini, “ora iniziamo a paga-
re gli interessi per una prolun-
gata mancanza di promozione
organizzata. Dobbiamo attivar-
ci per programmare al più pre-
sto una promozione incisiva, a
lungo termine e mirata verso
zone strategiche come il Nord
della Germania, la Danimarca,
la Svezia e la Norvegia”. Da
qui si è passati a sottolineare
la necessità di attivare da subi-
to la Dmo del Lago di Garda.
“Non possiamo più perdere
tempo, ne è stato perso trop-
po, è convinto Lucchini, siamo
in ritardo anche per la stagione
2019 e, soprattutto, non pos-
siamo più essere in balia degli
eventi!”. Al momento la Dmo
del Lago e ̀solamente un tavo-
lo di confronto (solo quattro le
riunioni fatte finora), non ha

statuto, non ha organi sociali,
non prevede quote di parteci-
pazione (dunque non ha risor-
se), non ha partita iva, non ha
conto corrente, non ha definito
la territorialita ̀ tanto che basta
fare domanda per aderire. In
pratica, essendo un tavolo di
confronto, non ha effettivo
potere per portare avanti il
Destination management Plan
che occorreva adottare per il
suo riconoscimento. In merito
all’ipotesi, avanzata recente-
mente, di una Dmo unica con
Verona e provincia, ne abbia-
mo parlato a più riprese nelle
nostre riunioni e concordiamo
nel voler mantenere una Dmo
autonoma del Lago, con la
volontà di aprire un tavolo di

concertazione, questo si,̀ con
la Dmo di Verona, essenziale
per logiche e collaborazioni
che ci uniscono. L’identita ̀gar-
desana e ̀ unica, il lago di
Garda non ha confini ed e ̀uni-
versalmente considerato un’u -
nica destinazione turistica. Per
questi motivi siamo maggior-
mente interessati ad una “cabi-
na di regia” unica di tutto il
Lago, assieme ai colleghi ope-
ratori ed enti del bresciano e
del trentino. L’Associazione,
conclude il presidente Luc -
chini, è pronta a fare squadra,
a sedersi attorno ad un tavolo
per il bene del territorio, del-
l’economia e degli operatori.
ma facciamo qualcosa al più
presto.”

L’affollata assemblea di Federalberghi a Garda

PERUZZI PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
ANZIANI PENSIONATI

Gianni Peruzzi, imprenditore
e pensionato artigiano del set-
tore calzaturiero, è il nuovo
presidente dell’Anap, l’Asso -
ciazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato
Verona. Ad eleggerlo l’As -
semblea territoriale ordinaria,
riunitasi nei giorni scorsi.
Sessant’anni, di Zevio, Pe -
ruzzi ha già ricoperto incarichi
in seno all’Associazione arti-
giana, come vicepresidente
del mandamento della Pia -
nura Veronese, ed è uno fra i
più giovani presidenti a guida-
re l’Anap della provincia scali-
gera. Al fianco del presidente
Peruzzi è stato eletto il vice-
presidente Silvio Pagliarini,
72 anni, artigiano del Legno di
Colognola ai Colli, assieme al
nuovo consiglio Direttivo com-
posto da: Luigino Bosaro
(Illasi), Luigi Adelino Elettrini
(Bovolone), Pietro Farneda
(Verona), Giuseppe Gaburro
(Sant’Ambrogio di Valpo -
licella), Giovanni Tommasi
(Bus solengo). “Puntiamo a
non rimanere isolati – conclu-
de il neo-eletto presidente di
Anap Verona -, cercando
occasioni di dialogo e di orga-
nizzazione congiunta di inizia-
tive con le altre Associazioni
che si dedicano agli anziani e
ai pensionati in seno alla
Confartigianato del Veneto,
oltre promuovere le collabora-
zioni con il Cupla, il coordina-
mento delle realtà di rappre-
sentanza dei pensionati nelle
diverse rappresentanze pro-
vinciali di categoria”.

Peruzzi e Pagliarini

CONFARTIGIANATO
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INTERNO OSPEDALE DI LEGNAGO (VR)
INTERNO OSPEDALE B.GO TRENTO (VR)

PUNTI VENDITA:
VERONA ZAI

VIALE DELL’INDUSTRIA, 13 - TEL. 045 580892

SEDE E NEGOZIO:

IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA

OFF IC INE ORTOPEDICHE

Bagnoletto la soluzione domiciliare
per l’igiene di chi vive a letto!

• Offre l’effetto benefi co e rigenerante di un 
bagno completo

• Permette l’impiego di acqua corrente  in 
qualsiasi condizione o contesto

• È adatto a qualunque tipologia di letto (anche 
senza sponde)

• È utilizzabile direttamente nel letto 
dell’assistito.

Bustaia presente per riparazioni modifiche, confezionamento

BUSTI e MODELLATORI SU MISURA
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LA RIVISTA BIBENDA INCORONA IL ROSSO RUBINO TRABUCCHI

Selezionato tra 25 mila candidati. Unico tra i veneti quello del borgo di Monte Tenda
Più che un vino, è un’emozio-
ne. Colore rosso rubino intenso
con trame granate, all’olfatto è
intrigante per la varietà di pro-
fumi, dalla prugna secca al tar-
tufo nero. Il tannino è dolce e
inizialmente vellutato per poi,
nel finale, asciugarsi un po’.
L’Amarone 2010 prodotto dal-
l’azienda agricola Trabuc chi
d’Illasi, nel Veronese, è stato
premiato come il miglior vino
italiano. La rivista Bi benda,
dopo aver selezionato 609 vini
(su 25.000 che si erano candi-
dati alla degustazione) premiati
con i celebri 5 grappoli, ha indi-
viduato, tra questi, i dieci
migliori vini italiani. Tra di loro,
unico tra i veneti, l’Amarone del
borgo di monte Tenda, a Illasi.
“Il nostro Amarone 2010 appar-
tiene da oggi alla storia della
viticoltura italiana”, dice Giu -
seppe Trabucchi, portavoce
di una azienda che da quattro
generazioni estrae dalla terra
veronese i grandissimi rossi
della Valpolicella. “Gius ta -
mente è stato denominato il
vino del cuore – racconta -
appellativo meritatissimo per-
ché è un vino che proviene dal
cuore di chi coltiva il vigneto e
opera in cantina, ossia Aris -

tide Piovan, 28enne simbolo
della quarta generazione, che,
grazie alla coltivazione biologi-
ca certificata dal 1993 e alla
passione di tutti i collaboratori
dell’azienda, ci sta proiettando
in un futuro sempre più interna-
zionale”. ma la qualità del vino
passa anche attraverso un
recente scoperta. Il professor
Gianni Galaverna dell’Uni ver -
sità di Parma ha condotto studi
approfonditi sui vini Trabucchi
d’Illasi, scoprendo che sono ric-
chi di una molecola molto
importante per la salute umana:
il resveratrolo. La storia del-
l’azienda parte dal professor
Alberto Trabucchi che subentrò
negli anni Cinquanta alla
madre, maria Zamboni, nella
gestione dell’azienda, fondata
nel 1920 dal padre marco. Un
nome, quello di Trabucchi, che
ha fatto la storia nel mondo del
diritto civile. maestro di genera-
zioni di studenti di giurispruden-
za, giudice e avvocato alla
Corte di Giustizia della Co -
munità europea fu per qua-
rant’anni sindaco di Illasi e
sostenitore dell’applicazione a
tutto il territorio della Valpolicella
della denominazione d’origine
controllata.

Aristide Piovan. Sotto Giuseppe Trabucchi

IL MIGLIOR AMARONE? QUELLO DEL PROFE

L’assessore alle Politiche gio-
vanili Francesca Briani ha
premiato in sala Gozzi, i cin-
que giovani laureati assegna-
tari delle borse di studio
“Premio Città di Verona”. Il
concorso, destinato a tesi di
laurea discusse nell’anno
solare 2017, è riservato a studi
su aspetti generali o particolari
della città, della vita veronese
o del suo territorio provinciale.

I giovani laureati vincitori del
“Premio Città di Verona” sono
Carolina Costanza Maria
Ambrosi, Chiara Brugnara,
Simone Fezzi, Giulia Gam -
barotto e Anna Taylor, men-
tre Arianna Scarma gnani
non ha ottenuto la bo rsa di stu-
dio, ma la medaglia al merito,
riservata alle tesi ritenute meri-
tevoli di riconoscimento pubbli-
co. Il premio attribuisce 5

borse di studio del valore di
mille euro ciascuna pensate
per autori di tesi di carattere
letterario, storico, artistico
(Architettura e Inge gneria),
giuridico, socio-politico-econo-
mico, psico-pedagogico o

scientifico (Scienze na turali,
biologiche e mediche), che
abbiano ottenuto una votazio-
ne di laurea non inferiore a
100/110. Tutte le tesi premiate
saranno conservate nella Bi -
bli oteca Civica. 

BORSA DA MILLE EURO
A 5 GIOVANI LAUREATI

IL PREMIO CITTÀ DI VERONA

I laureati premiati in sala Arazzi
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ORARI DI APERTURA
Dalla Domenica al Giovedì ORE 10.00 - 21.30

Venerdì e Sabato ORE 10.00 - 23.00

24 Dicembre CHIUSURA ALLE ORE 17.00
25 Dicembre APERTURA DALLE ORE 16.00
26 Dicembre CHIUSURA ALLE ORE 18.00

Si ringraziano inoltre per il supporto:
Radio Pico, Igm Schermi, Spaie, Ambrosi Termosanitari,

Verona Stand Solution, Ferrari Antincendio, Glacies Verona ASD,
Galleria Giustizia Vecchia, Avesa Solution

16 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE

> Piazza dei Signori
> Cortile Mercato Vecchio
> Piazza Indipendenza
> Piazza Viviani
> Via della Costa
> Lungadige San Giorgio

[con Area Eventi e Concerti]
> Ponte Pietra
> Ponte Scaligero

di Castelvecchio
> Piazza San Zeno

Ai Mercatini di Natale:

In collaborazione con Sosteniamo con il nostro evento:

» Parcheggi consigliati:
Park Passalacqua • Park Arsenale • Park Tribunale
Park Isolo • Park Nimes Est • Park Nimes Ovest

Park Centro • Park Cittadella • Park Arena
» Disponibilità parcheggi e infotraffico:

www.veronamobile.it

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
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PREMIO GIORNALISTICO “NATALE UCSI 2018”

Maddalena Bonaccorso, Massimiliano Chiavarone, Lorenzo Sbolgi, Davide
Santandrea, Maria Elefante. Riconoscimento della giuria a Federica Angeli
Maddalena Bonaccorso (P a -
 no rama), Massimiliano Chia -
varone (rai - Tg2 Sto rie),
Lorenzo Sbolgi (mia radio
Siena), Davide San tandrea (Il
Nuovo Diario mes saggero),
Maria Elefante (Famiglia
Cristiana), sono i vincitori, per
le rispettive sezioni in gara, del
Premio giornalistico nazionale
“Natale Ucsi 2018”, nato oltre
vent’anni fa dall’idea di un
gruppo di giornalisti dell’Ucsi di
Verona (sezione scaligera
dell’Unione Cattolica Stampa
Italiana), per valorizzare le
buone notizie e gli operatori
della comunicazione che se ne
fanno testimoni. e che per
questa sua XXIV edizione
assegnerà il premio speciale
della giuria “Giornalisti società:
la professione giornalistica al
servizio dell’uomo”, alla gior-
nalista di repubblica Federica
Angeli. Il Premio, dedicato alla
memoria del giornalista vero-
nese Giuseppe Faccincani,
gode del sostegno di
Fondazione Cattolica Assi -
curazioni, la partecipazione di
Banco BPm – Banca Popolare
di Verona e il patrocinio
dell’U.C.S.I., Comu ne di Ve -

rona, ordine Na zionale dei
Giornalisti, ordine dei
Giornalisti del Veneto, e anco-
ra l’apporto della società editri-
ce Athesis e dell’Ufficio re -
gionale Comu nicazioni sociali
della Con ferenza episcopale
del Tri veneto. Fra i 130 con-
correnti, rappresentanti tutte le
regioni d’Italia, «la giuria ha
deciso di premiare giornalisti
bravi e coraggiosi, che hanno
saputo raccontare storie difficili
cogliendo il dramma delle per-
sone e con esse tutte le impli-
cazioni di bene: il figlio disabile
del carabiniere ucciso in Iraq
che trova la forza di andare
avanti con la mamma e un
amico inseparabile; il tormento
delle famiglie i cui figli si chiu-
dono inspiegabilmente in sé
stessi, la forza di atleti disabili
che trasformano il limite in
opportunità», spiegano il presi-
dente dell’U csi di Verona
Stefano Filippi e il presidente
di giuria don Bruno Cescon,
«e ancora, la mamma-corag-
gio che vede il figlio ridotto in
fin di vita dai bulli di quartiere
ma ugualmente tende loro la
mano per offrire una possibilità
di riscatto, e la comunità di

Imola che sostiene uno dei
pochi ospedali africani che
cura le donne vittime di violen-
za e che ha avuto la soddisfa-
zione di vedere il medico da
loro aiutato ricevere il Nobel
per la pace. molto significativa
anche la scelta di Federica
Angeli per il premio "Giornalisti
e società", in quanto  donna
che non teme minacce né di
vivere sotto scorta, pur di difen-
dere il dovere di informare e il
diritto di ognuno a vivere in un
mondo privo di sopraffazioni e
malavita farsi "attrarre dal

bene" e valorizzare le storie
delle persone che lo costrui-
scono». La cerimonia di pre-
miazione si terrà sabato 15
dicembre 2018, ore 11, nella
Sala Arazzi di Palazzo Barbieri,
sede del municipio di Verona,
anche grazie ai partner dell’ini-
ziativa Cantina Valpolicella di
Negrar che, con il marchio
DomINI VeNeTI, è pregiata
espressione della tradizione
enologica della Valpolicella e
del settore vitivinicolo veronese
e, da questa edizione, Ti -
pografia La Grafica editrice.

Don Cescon e Filippi

PENNE CORAGGIOSE PER STORIE DIFFICILI

Volontari per 12 mesi in
Comune. e l’Amministrazione
comunale ha voluto ringraziarli
personalmente. L’assessore
alle Politiche giovanili Fran -
cesca Briani ha incontrato in
sala Gozzi, i 29 giovani volonta-
ri del Servizio Civile Nazionale,
che il 10 dicembre 2018 con-
cluderanno la loro esperienza
all’interno degli uffici pubblici. I

ragazzi hanno aderito a 6 pro-
getti: politiche giovanili upgra-
de; apprendimento della lingua
italiana e lo scambio dei saperi
manuali come strumenti di inte-
grazione; stili di vita sostenibili;
comunicare la cultura, giovani
risorse per l’organizzazione e la
promozione di eventi ed iniziati-
ve; tutelare e promuovere le
biblioteche; i musei 'in pratica’.

Tra febbraio e marzo il Comune
accoglierà altri 27 giovani, che
inizieranno il loro servizio di
volontariato. “L’esperienza di
Servizio Civile, rivolta a giovani
dai 18 ai 28 anni d’età che desi-
derano dedicare un anno al

volontariato - ha commentato
Briani -, è un’ottima occasione
formativa mirata alla crescita
personale e professionale, oltre
che un’opportunità di educazio-
ne alla cittadinanza attiva e
responsabile”. 

VOLONTARI PER 12 MESI
IL COMUNE RINGRAZIA

I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

I giovani del servizio civile in sala Gozzi
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CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLE VOLANTI

Sono quasi 1.500 gli allievi abilitati da Agsm all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

Sono quasi 1.500 gli allievi
della Scuola della Polizia di
Stato e gli agenti in servizio
alle Volanti della Questura di
Verona ed alla PolStrada che
negli ultimi otto anni sono stati
abilitati all’utilizzo dei defribilla-
tori semiautomatici (DAe) gra-
zie ai corsi di formazione
sostenuti da AGSm Verona
nell’ambito del suo program-
ma “AGSm, energia per la

vita”. A Peschiera del Garda,
alla Scuola di Polizia, la forma-
zione ha coinvolto in questi
giorni i 122 allievi del 202.mo
corso Allievi Agenti di PS che
hanno seguito un corso di ria-
nimazione cardio-polmonare
ed abilitazione e autorizzazio-
ne all'utilizzo del defribillatore.
Il corso è organizzato e tenuto
dagli Istrutto ri dall'Asso cia -
zione Italiana Soccorritori, se -

zione di Verona, in collabora-
zione con il 1.1.8. di Verona e,
da questo corso, anche dagli
istruttori del comparto sanitario
della Polizia di Stato. AGSm
Verona, inoltre, supporta
anche l’aggiornamento bien-
nale degli agenti ed ha anche
messo a disposizione cinque
nuovi apparecchi defibrillatori
destinati alle Volanti e sette
alle auto della Polizia Stradale.

Nella foto, un momento della
cerimonia di inaugurazione del
202.mo corso: col presidente
Agsm Michele Croce; il diret -
tore della scuola, Gianpaolo
Trevisi;  Il presidente A.I.S
Associazione italiana Socco -
rritori, Fabio Debortoli; il dot-
tor Maculan del 1.1.8 e il dot-
tor Ciotta, responsabile sani-
tario  degli istruttori e gli allievi
del 202.mo Corso.

SCUOLA DI POLIZIA MA ANCHE DI SOCCORSO

Si è tenuta al centro sportivo
“manuel Fiorito” l’esercitazio-
ne “Atlante 2018”, organizza-
ta dal Comando delle forze
operative terrestri di supporto
in diverse regioni d’Italia. Più
di 1.800 uomini e oltre 600 i
mezzi hanno partecipato
all’esercitazione “Atlante
2018“, dispiegati in diverse
regioni italiane, simulando
una situazione militare con-
venzionale e una situazione
di emergenza civile. Pre -

sente anche il comandante
delle forze operative terrestri
di supporto, il generale Giu -
seppenicola Tota, che ha
presentato l’esercitazione. Le
componenti d ipendenti dal
Comfoter di Sup porto di
Verona (Artiglieria, Genio,
Artiglieria Controaerei, Tras -
missioni, Informazioni ta t -
tiche, Trasporti e materiali)
sviluppano la capacità di
cooperare tra di loro e con le
istituzioni civili.

CON “ATLANTE 2018”
ESERCITO IN CAMPO

AL CENTRO POLIFUNZIONALE “MANUEL FIORITO”

Un momento dell’esercitazione Atlante 2018
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MOSTRA PROROGATA FINO AL 18 DICEMBRE

Nell’occasione saranno proiettati filmati storici del Club che racconta le imprese veronesi
Visto il successo dell'iniziativa,
l'ordine degli Ingegneri di
Verona e Provincia, unitamente
al Vespa Club Verona, ha deci-
so nella giornata festiva di saba-
to 8 dicembre dalle ore 10.00
alle 18.00 l’apertura straordina-
ria della mostra “La VeSPA a
Verona. Storia ed evoluzione di
un mito della mobilità contem-
poranea”, promossa dalla
Commissione Giovani dell’or -
dine nell'ambito della rassegna
dell’open D’Autunno veicoli e
mobilità 4.0”. Nell’occasio ne
saranno proiettati filmati storici
del Vespa Club Verona che rac-
contano le imprese dei vespisti
veronesi. Prossimo a festeggia-
re nel 2019 i 70 di fondazione,
dal 1949 il Verona Vespa Club
porta infatti per le strade d’Italia
ed europa la passione per la
Vespa e per Verona, segnando
importanti traguardi anche nelle
competizioni vespistiche sporti-
ve nazionali e internazionali. In
esposizione anche immagini
storiche di Verona, modellini,
componentistica e documenti
dall’archivio del Vespa Club
Verona. L'esposizione, che
viene prolungata fino al 18

dicembre con i consueti orari
dalle 9.00 alle 18.00 (escluso
sabato e festivi), è stata realiz-
zata in collaborazione con
l’Acca demia di Belle Arti di
Verona, il registro Storico
Vespa e la Commissione Storia
e musei dell’ASI. Nei dieci pan-
nelli esposti, il racconto di una
storia industriale di successo,
quella della Piaggio, che - dopo
la riconversione post bellica -
con l’ideazione, la progettazione
e l’evoluzione tecnica dei
modelli della Vespa ha segnato
lo stile di vita degli italiani. Un
viaggio tra ingegneria, design,
società, passione e territorio:
una storia che unisce tecnica e
cuore: protagonista la Vespa, il
gioiello su due ruote di casa
Piaggio, un’icona del made in
Italy. In mostra, negli spazi del
magazzino1, anche modelli
d’epoca: dalla Vespa 125 V1 del
1948 con il cambio a bacchetta,
all’ Ape 150 B3 del 1955; dalla
Vespa GS150 VS1 sempre del
1955 alla Vespa VNA125 data-
ta 1957; e ancora: la Vespa 50N
del 1964, la Vespa 125eT3 del
1980, fino alla Vespa PK125 del
1984. 

La mostra nella sede dell’Ordine degli Ingegneri

LA VESPA CONTINUA A ENTUSIASMARE

manca solo qualche giorno
all’appuntamento di solidarie-
tà di Verona: la marcia del
Giocattolo. Sabato 8 dicem-
bre, con partenza da Piazza
Bra, i runners e le famiglie
veronesi correranno o pas-
seggeranno per le vie della
città con un pensiero ai bam-
bini meno fortunati grazie al
progetto “la scuola per tutti” in
collaborazione con il CSV di
Verona. La marcia del
Giocattolo, giunta alla sua 41a

edizione, è organizzata da
Associazione Straverona e
patrocinata dal Comune di
Verona, Assessorati allo Sport
e Tempo Libero e ai Servizi
Sociali. marcia del Giocattolo
è un appuntamento dedicato
allo sport e alla solidarietà che
si caratterizza per il suo spirito
di beneficienza e condivisio-
ne. Chi corre, e chi cammina,
può scegliere se aderire al
programma di solidarietà che
vede come simbolo di questa

partecipazione un braccialetto
di legno Legnoland di Globo
Giocattoli, da indossare du -

rante la corsa per contribuire a
regalare un sorriso ai bambini
meno fortunati.

MARCIA DEL GIOCATTOLO
CORSA E SOLIDARIETÀ

SABATO PARTENZA DA PIAZZA BRA

Una foto della Marcia del Giocattolo
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